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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto vigente di questo Ateneo; 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della 
Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", che 
ha sostituito il precedente Decreto ministeriale dell'i agosto 2005 recante il "Riassetto delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria"; 

VISTO il D.R. n. 1213 del 13 aprile 2017 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 2017-
18/Procedure amministrative/tasse e contributi"; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 26/03/2018 con la quale sono state 

approvate le scadenze delle tasse per l'a.a. 2017/18 delle Scuole di specializzazione di area medica; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della 
Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la "definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di 
attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 
3, del D.I. n. 68/2015" che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale del 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. 
recante "standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005"; 

VISTO il D.D. n. 4522 dell' 8 novembre 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 aprile 2018, con la quale, con il parere 

favorevole espresso dal Senato accademico in data 18 aprile 2018, è stato approvato l'Avviso relativo alle 

modalità per la verifica dei posti liberi su anni successivi al primo delle scuole di specializzazione di area 

medica da coprire mediante trasferimento presso questo Ateneo da una corrispondente Scuola di altro 
Ateneo, a.a. 2017/18 

DECRETA 

È emanato l'Avviso relativo alle modalità per la verifica dei posti liberi su anni successivi al primo delle 

Scuole di specializzazione di area medica da coprire mediante trasferimento presso questo Ateneo da una 

corrispondente Scuola di altro Ateneo, a.a. 2017/18. 



MODALITÀ PER LA VERIFICA DEI POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO ATENEO 

DA UNA CORRISPONDENTE SCUOLA DI ALTRO ATENEO 

A.A. 2017/18 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per l'a.a. 2017/18, il trasferimento da una Scuola di specializzazione di area medica di altro Ateneo 

presso la Scuola corrispondente dell'Università degli studi di Catania è possibile nei limiti dei posti 

disponibili della stessa nelle coorti di riferimento ed in presenza del nulla osta rilasciato dalle due 
Scuole (di destinazione e di provenienza). 

2. REQUISITI 

Possono presentare domanda per la verifica di posti liberi, in base agli eventuali posti disponibili, gli 

iscritti all'a.a. 2016/17 presso altro Ateneo, esclusi gli iscritti all'ultimo anno di corso, che siano in 

regola con la posizione amministrativa e formativa, sulla base della durata legale del corso e in 
funzione della data di prima immatricolazione. 

Detta domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere corredata dall'autocertificazione attestante 

il voto di laurea in medicina e chirurgia e la sede presso la quale la stessa è stata conseguita, l'anno di 

iscrizione alla specializzazione con gli esami superati con data e votazione riportata, copia del piano di 

studio contenente la tipologia di attività, l'ambito disciplinare, i Settori Scientifici Disciplinari con i 
relativi CFU, copia del documento di identità valido e nulla osta rilasciato dalla Scuola di provenienza;  la 
predetta domanda dovrà pervenire presso l'Università degli studi di Catania inderogabilmente nel 
periodo compreso tra il 15 luglio 2018 e il 31 agosto 2018. 

Le domande presentate incomplete, prive dei dati richiesti o degli allegati sopra riportati, non verranno 
prese in considerazione. 

Nel caso in cui, dalle dichiarazioni presentate dall'interessato risultino dichiarazioni false o mendaci, 

ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000), l'interessato decadrà automaticamente dal diritto al trasferimento e da ogni 
beneficio eventualmente maturato. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro e non oltre il termine del 31 
agosto 2018,  presentate secondo una delle seguenti modalità: 

a mano  presso l'Ufficio delle Scuole di Specializzazione di area medica, Via A. di Sangiuliano, 197 
(ingresso Via S. Orsola, n. 5) - 2 piano — Catania, durante l'orario di ricevimento; 
tramite posta elettronica certificata  (PEC) all'indirizzo protocolloPpec.unict.it  da un indirizzo di 
posta elettronica certificata personale dell'interessato (escluso, pertanto, l'utilizzo di e-mail 
ordinaria). Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Istanza disponibilità del 
posto per trasferimento presso la Scuola di specializzazione in...". 
a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno  indirizzata all'Università di Catania- Ufficio 
Scuole di specializzazione di area medica - ADi— Piazza Bellini, 19 — 95131-Catania, indicando sulla 



busta il nome e cognome del mittente ed il seguente riferimento: "Istanza disponibilità del posto 
per trasferimento presso la Scuola di specializzazione in...". 

Si precisa che la documentazione inviata a mezzo raccomandata postale dovrà comunque pervenire 
entro e non oltre il 31 agosto 2018  (non farà fede il timbro postale di spedizione, bensì l'effettiva 
data di arrivo). 

4. PRECEDENZA NELLE ISTANZE 

In base al numero dei posti disponibili per ciascun anno di corso e per ciascuna scuola di 
specializzazione di area medica, le istanze di cui al punto 2, pervenute entro il termine di cui sopra, 
saranno inviate dall'Ufficio Scuole di Specializzazione di area medica alle Scuole di specializzazione 
interessate affinché queste ultime deliberino in merito alla verifica delle attività svolte e 
all'accettazione o meno del trasferimento. 

Nel caso in cui le predette istanze superino il numero dei posti disponibili della Scuola interessata, il 
Consiglio della Scuola o il Comitato ordinatore formulerà una graduatoria secondo il criterio del voto 
più alto riportato nell'esame di laurea in Medicina e Chirurgia; in caso di parità, in attuazione all'art. 2 
comma 9 della L. 16.06.1998, n. 191, l'istanza che sarà presa in considerazione sarà quella dello 
specializzando più giovane di età. Rimane nella piena discrezionalità di detti organi l'accettazione o la 
negazione delle richieste di trasferimento che sono state inviate agli stessi per essere valutate. 

5. TERMINI VALUTAZIONE POSTI DISPONIBILI 

La valutazione della disponibilità dei posti per ciascuna Scuola interessata sarà effettuata dall'Ufficio 
Scuole di specializzazione di area medica entro e non oltre il 15 settembre 2018.  
Il predetto Ufficio, nel periodo che va dall'i al 15 settembre 2018,  invierà una comunicazione ufficiale 
della disponibilità del posto a coloro le cui istanze possono essere valutate e definite e, nel contempo, 
inoltrerà tutte le istanze alle Scuole interessate sia per la formulazione della graduatoria, qualora le 
predette istanze superino il numero dei posti disponibili, sia per la relativa valutazione. 
Non potranno essere accolti studenti in sovrannumero rispetto al numero di posti previsti per ciascuna 
coorte di riferimento, qualunque sia la motivazione addotta. 

6. ACCETTAZIONE O NEGAZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO 

Il Consiglio/il Comitato ordinatore della Scuola, entro e non oltre il 15 ottobre 2018,  previa eventuale 
graduatoria qualora le istanze presentate superino il numero dei posti disponibili, delibererà in merito 
alla verifica delle attività e al nulla osta che sarà rilasciato soltanto se il percorso formativo svolto nella 
Scuola di partenza può essere riconosciuto dalla Scuola di questo Ateneo. Entro e non oltre la 
medesima data, il Direttore/Coordinatore della Scuola è tenuto ad inviare l'omissis della predetta 
delibera all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica affinché possa, in tempo utile, comunicare 
all'interessato ed alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione dell'Università di provenienza l'esito 
della delibera. 

Conseguentemente, gli specializzandi che potranno trasferirsi presso questo Ateneo, dovranno 
procedere a formalizzare la richiesta di congedo presso l'Ateneo di provenienza. 
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7. 	RICEZIONE FOGLIO DI CONGEDO E CONSEGUENTI PROCEDURE 

La data del trasferimento in entrata dovrà coincidere con la data di decorrenza del contratto per 
quell'anno accademico d'iscrizione; eccezionalmente, qualora, per motivi vari, il foglio di congedo non 
pervenisse in tempo utile, l'interessato è tenuto, previo il superamento dei vincoli posti per 
l'accoglimento del trasferimento, a pagare la prima rata del contributo onnicomprensivo e a prendere 
servizio alla data di decorrenza del contratto per quell'anno accademico d'iscrizione, affinché il 
contratto che lo stesso stipulerà con questa Università decorra sempre dalla medesima data. 
L'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica, ricevuto il foglio di congedo da parte dell'Ateneo di 
provenienza, trasmetterà la documentazione alla Scuola interessata affinché deliberi sulla carriera 
precedentemente svolta dal richiedente, individuando i crediti da convalidare, da riconoscere, da 
colmare o che non possano essere in alcun modo convalidati o riconosciuti per ciascun insegnamento 
frequentato con quelli che la stessa ha erogato per la medesima coorte di specializzandi. La frequenza 
non maturata sarà inserita al primo anno utile di iscrizione presso questo Ateneo. 
L'interessato per perfezionare il trasferimento dovrà compilare la domanda di immatricolazione ed 

essere già in possesso dell'ISEE dell'anno 2018, con validità fino al 15 gennaio 2019, rilasciato per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Universitario) e col codice fiscale dell'iscritto 

interessato, salvi i casi in cui lo studente non intenda dichiarare la propria situazione economica, nel 
qual caso verrà collocato nella fascia massima di contribuzione. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento generale di protezione dei dati personali (UE/2016/679), i dati personali 

forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania e trattati per le finalità 

istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei dati trattati 
dall'Università degli Studi di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, mail rcloPunict.it, rdpPpec.unictit.  

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/90 è la Dott.ssa Rosalba Scalisi, 
Responsabile dell'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali vigenti. 

L'Ufficio della Scuole di specializzazione di area medica è sito in Via A. di Sangiuliano, 197 (ingresso Via 
S. Orsola, n. 5)- 2 piano —Catania (Tel. 0957307986 —0957307983 — 0957307955 — 0957307982) 
indirizzo di posta elettronica: specializzazione.areamedica@unict.it  
L'Ufficio è aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e 
Venerdì; inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,30 dei giorni di Martedì e Giovedì. 

Catania, 	2 	(.3' a 2018 
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